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L’Acromegalia è una malattia rara le cui manifestazioni cliniche possono essere spesso misconosciute nelle fasi 
iniziali con un inevitabile ritardo diagnostico anche di anni. Oltre alle note alterazioni somatiche secondarie 
all’eccesso di GH ed IGF1, l’acromegalia si associa a numerose co-morbidità, quali le alterazioni del metabolismo 
(sia glicidico che lipidico), le alterazioni della funzione cardiovascolare e respiratoria, l’incremento della fragilità 

scheletrica, i disturbi del sonno e l’aumento del rischio di malattie tumorali.

L’insieme di queste comorbidità è responsabile dell’importante riduzione della qualità e aspettativa di 
vita di questi pazienti, con inoltre importanti ripercussioni sul contesto familiare e dei caregivers.

La diagnosi precoce ed un efficace controllo di malattia si sono dimostrati punti fondamentali per migliorare 
l’outcome clinico a lungo termine di questi pazienti.

Tuttavia, nonostante le migliori conoscenze e l’affinamento delle tecniche diagnostiche, sia il ritardo nella diagnosi 
che il ritardato e/o mancato raggiungimento degli obiettivi riconosciuti come indispensabili per una cura efficace 

fanno sì che il trattamento di questa malattia non raggiunga spesso risultati accettabili.

Quanto è importante un approccio globale alla malattia e cosa possiamo fare per migliorare l’inerzia 
terapeutica nel trattamento, specie delle comorbidità, del paziente affetto da acromegalia?

Questo interrogativo e i diversi punti di vista ad esso correlati saranno oggetto di un dibattito dinamico tra esperti 
che si confronteranno, in maniera aperta e non tradizionale, nella tavola rotonda presentata. L’ incontro si propone 

pertanto di approfondire queste tematiche in maniera attiva e non solo tradizionale anche attraverso l’ausilio di 
strumentazioni tecnologiche per la condivisione delle opinioni e del livello di consenso dell’intera platea su quanto 
esposto. L’incontro non vuole porsi dunque solo come una riunione per esperti dedicati alla ricerca; l’obiettivo che 

si desidera raggiungere è quello di realizzare una discussione aperta e un confronto chiaro, con risvolti pratici, 
indispensabili ad ogni medico che si trovi a usare nella propria realtà quotidiana nuovi farmaci e terapie.

RAZIONALE E OBIETTIVO



PROGRAMMA

Saluti di benvenuto e introduzione all’incontro
M. Poggi, Roma - F. Dassie, Padova

Apertura della Tavola Rotonda Interattiva  
Coordinatori: M. Poggi, Roma - F. Dassie, Padova
Discussants: A. Lania,Milano - S. Chiloiro, Roma - F. Logoluso, P.O. Bisceglie (BT) - M.R. Ambrosio, Ferrara - E. De Menis, Treviso - M. Faustini Fustini, Bologna

Saluti e chiusura dei lavori

Compilazione dei questionari ECM

18.00

18.10

19.40

19.45

DESCRIZIONE DELL’INCONTRO
Durante il confronto si affronteranno le tematiche della tavola rotonda nell’ordine sopra citato attraverso un dibattito costante e dinamico tra gli esperti avvalendosi del 
supporto di sistemi interattivi digitali per interrogare la platea con quesiti “mirati” e sondaggi a risposta multipla sui diversi temi oggetto della tavola rotonda. I risultati 
percentuali delle domande proposte saranno disponibili in tempo reale al fine di promuovere una discussione sui quanto dichiarato dai partecipanti.  Saranno presentate slides 
a supporto dei dati e degli eventuali studi citati durante l’esposizione dei temi dell’incontro. In ultimo agli stessi membri della faculty saranno sottoposti quesiti sotto forma 
di video-messaggi preregistrati da alcuni esponenti del Board Scientifico per un ulteriore discussione sulle differenti esperienze e approcci terapeutici generalmente utilizzati 
nelle rispettive strutture ospedaliere di riferimento.

TEMATICHE TRATTATE
• Acromegalia: come poter diminuire il ritardo diagnostico
• Acromegalia: come ridurre l’inerzia terapeutica
• Acromegalia: quanto è necessario il team dedicato
• Acromegalia: come migliorare l’approccio globale alla malattia



INFORMAZIONI

CREDITI FORMATIVI ECM
DueCi Promotion S.r.l., ha accreditato l’incontro e ottenuto n.1,5 crediti formativi ECM* per le seguenti figure 

professionali. Medico Chirurgo specializzato in: Endocrinologia, Anatomia patologica, Chirurgia generale, 
Oncologia, Radioterapia, Radiodiagnostica, Medicina generale

* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio aver preso parte all’intero evento formativo 
(100% dell’attività formativa); aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver superato il questionario di valutazione 

ECM (minimo 75% di risposte esatte).

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnosi e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Maurizio Poggi: Dirigente Medico Endocrinologia presso la UOC di Endocrinologia
(Responsabile Prof G. Pugliese) dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma

PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il corso si svolgerà esclusivamente online il giorno 30 Novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:40 accedendo all’indirizzo: 

http://www.gestioneintegratacromegalia.it. Il giorno dell’evento riceverà tramite e-mail un link personalizzato. Cliccando su 
quest’ultimo accederà direttamente al portale. Durante il corso si potrà interagire con i relatori attraverso le modalità interattive 

previste durante l’intero svolgimento del congresso. Al termine dell’incontro si potrà eseguire il questionario di apprendimento ECM, 
semplicemente cliccando sul link che comparirà sullo schermo automaticamente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 1463
DueCi Promotion S.r.l.
Via Santo Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel 051.4841310 - Fax 051.247165
abianconi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com
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